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I pronomi usati come soggetto e complemento.
1. PRONOMI usati come soggetto.
♦ italiano parlato
io - tu - lui - lei - Lei - noi - voi - loro

Lei è la forma di cortesia sia per il maschile che per il femminile singolare.
Esempio:

" Tu vai al concerto "
" Io scrivo agli amici "
" Lui legge il giornale "
" Lei, signora, deve saldare il conto".
" Voi studiate molto "
" Loro partono oggi "
" Lei si chiama Costanza "

I pronomi personali soggetto si usano raramente, si usano però quando si vuole
distinguere o contrapporre una persona ad un'altra o mettere il soggetto in evidenza.
Esempio:

L'ha fatto lei e ora fa finta di nulla.
Poverina! Io ti aiuterò.
Lo faccio io o lo fai tu?
Era bugiardo lui, per questo nessuno gli credeva.
Signore, lei mi sta offendendo.

♦ italiano scritto
io - tu - egli/esso - ella/essa - Ella - noi - voi - essi/esse

egli/ella sono riferiti solo a persona.
esso/essa sono riferiti in genere ad animali o cose, possono essere riferiti anche a persone
Ella è la forma di cortesia sia per il maschile che per femminile singolare.
Esempio:

Essi vengono a scuola.
Voi siete arrivati tardi.
Egli non sapeva cosa diceva.
Noi siamo stati chiamati per collaborare.
Ella si presentò al futuro marito timida e impaurita.
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I pronomi usati come soggetto e complemento.
2. PRONOMI COMPLEMENTO
me - te - lui - lei - Lei - noi - voi - loro
Lei è la forma di cortesia e si riferisce sia al maschile che al femminile singolare.
Esempio:

Vieni a cena con me?
Di te non ci si può fidare, dici troppe bugie.
Signore, di Lei non so proprio niente, non la conosco.
Stasera vado a cena da loro.
Elena è molto felice vicino a lui.
Vicino a noi abitava una vecchia signora molto gentile.
Arturo non può vivere lontano da lei.
Secondo voi tutto va bene?

2

www.iluss.it - Italiano online
Scheda grammaticale

I pronomi usati come soggetto e complemento.
Esercizi
Esercizio - 1
Pronomi personali - soggetto.
Completare le seguenti frasi con i pronomi.
1. Chi paga il conto? Paghi _____ o pago _____?
2. _____ fai quello che vuoi, _____ vado via.
3. Signor Neri, solo _____ mi può aiutare.
4. I signori Lotti sono molto anziani, _____ ha 93 anni, _____ è più giovane, ha 12 anni meno di
lui.
5. Smettete di litigare! _____ non offendere più tuo fratello, e _____, signora, non si intrometta!
6. Che maleducati! Sono venuti anche _____. Chi li ha invitati?
7. Signore, _____ si faccia i fatti suoi! I miei problemi li risolvo _____.
8. _____ vi avevamo avvertito, ma _____ non ci avete voluto dare retta. Ora non lamentatevi!
9. Ieri ho incontrato Sara con i suoi figli. _____ è un po' ingrassata ma sta proprio bene, _____
sono molto cresciuti.
10. Insomma lasciatemi in pace! _____ non capite mai quando è il caso di scherzare.
11. _____ ci credi? _____ non ci ho mai creduto.
12. Dopo quello che hanno fatto ho capito che _____ mi vogliono veramente bene.

Esercizio - 2
Pronomi personali - complementi - me - te - lui - lei - Lei - noi - voi - loro
Completare le seguenti frasi con le preposizioni e i pronomi appropriati.
1. Basta! Non voglio più vedere Arturo. Non voglio più sentire parlare _______
2. Sei un cafone! Non esco più _______.
3. Mi ha chiamato Elena, stasera vado a cena _______.
4. Ho saputo cosa è successo, _______ tu puoi fare quello che vuoi, ma non crearmi problemi.
5. I miei vicini sono molto simpatici, _______ sto volentieri.
6. Devi essere più sicuro _______, devi credere _______ stesso.
7. Marco e Luigi sono nello stesso banco, Marco siede vicino _______.
8. Andate avanti! Noi vi seguiamo, camminiamo dietro _______.
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Esercizio - 3
Completare le seguenti frasi con i pronomi.
1. (io - tu) E' strano, di noi due hanno chiamato _____ prima di _____.
2. (io - esse) Se invitano _____, devono invitare anche _____.
3. (noi - voi) Nessuno si è scomodato per fare passare né _____ né _____.
4. (ella) Dovevate fare di testa vostra e non ascoltare _____.
5. (voi - egli) Non odio _____, odio solo _____.
6. (tu - essi) Vi abbiamo cercato, ma non abbiamo visto né _____ né _____.
7. (io) L'allenatore ha preferito _____ a Luigi.
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Chiave degli esercizi
Chiave esercizio - 1 - Pronomi personali - soggetto. - Completare le seguenti frasi con i pronomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chi paga il conto? Paghi tu o pago io?
Tu fai quello che vuoi, io vado via.
Signor Neri, solo Lei mi può aiutare.
I signori Lotti sono molto anziani, lui ha 93 anni, lei è più giovane, ha 12 anni meno di lui.
Smettete di litigare! Tu non offendere più tuo fratello, e Lei, signora, non si intrometta!
Che maleducati! Sono venuti anche loro. Chi li ha invitati?
Signore, Lei si faccia i fatti suoi! I miei problemi li risolvo io.
Noi vi avevamo avvertito, ma voi non ci avete voluto dare retta. Ora non lamentatevi!
Ieri ho incontrato Sara con i suoi figli. Lei è un po' ingrassata ma sta proprio bene, loro sono molto
cresciuti.
10. Insomma lasciatemi in pace! Voi non capite mai quando è il caso di scherzare.
11. Tu ci credi? Io non ci ho mai creduto.
12. Dopo quello che hanno fatto ho capito che loro mi vogliono veramente bene.
Chiave esercizio - 2 - Pronomi personali - complementi
Completare le seguenti frasi con le preposizioni e i pronomi appropriati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basta! Non voglio più vedere Arturo. Non voglio più sentire parlare di lui
Sei un cafone! Non esco più con te.
Mi ha chiamato Elena, stasera vado a cena con lei.
Ho saputo cosa è successo, Per me tu puoi fare quello che vuoi, ma non crearmi problemi.
I miei vicini sono molto simpatici, da loro sto volentieri.
Devi essere più sicuro di te, devi credere in te stesso.
Marco e Luigi sono nello stesso banco, Marco siede vicino a lui.
Andate avanti! Noi vi seguiamo, camminiamo dietro di voi.

Chiave esercizio - 3 - Completare le seguenti frasi con i pronomi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(io - tu) E' strano, di noi due hanno chiamato me prima di te.
(io - esse) Se invitano me, devono invitare anche loro.
(noi - voi) Nessuno si è scomodato per fare passare né noi né voi.
(ella) Dovevate fare di testa vostra e non ascoltare lei.
(voi - egli) Non odio voi, odio solo lui.
(tu - essi) Vi abbiamo cercato, ma non abbiamo visto né te né loro.
(io) L'allenatore ha preferito me a Luigi.
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